
Atto n.Seduta in data :

OGGETTO:

24/06/2016

Approvazione documento unico di programmazione  anni 2017/2019

Presente

79

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno VENTIQUATTRO, del mese di GIUGNO, alle ore 13:00, si è riunita la

Giunta comunale con l'intervento dei signori:

COPIA

SPANZERI SABINA SINDACO1

SPOZZI CRISTIAN VICE SINDACO2

SCAZZANIGA ANNA ASSESSORE3

SCORBETTA MAURIZIO ASSESSORE4

SROSSINI GIOVANNI PAOLO ASSESSORE5

S = Presenti n. N = Assenti n.5 0

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta

ed invita i presenti a trattare ed a deliberare sulla materia in oggetto.

Assume la presidenza PANZERI SABINA

Assiste alla seduta il Segretario Comunale VITONE MARISA
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 24.6.2016

OGGETTO: Approvazione documento unico di programmazione  anni
2017/2019

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000, allegati;

CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge

D E L I B E R A

1. di  approvare  la proposta di  deliberazione  indicata  in  premessa  nel  testo  che  si  allega  al  presente
provvedimento;

2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari;

3.  di  dichiarare,  con  successiva,  separata  ed  unanime  votazione,  espressa  per  alzata  di  mano,  la
presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Registro Deliberazioni della Giunta Comunale del 24.6.2016

L'Assessore al Bilancio 

Porta  all'approvazione  della  Giunta  Comunale  la  proposta  di  deliberazione  avente  per  oggetto:
”Approvazione documento unico di programmazione  anni 2017/2019” nel testo che segue:

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che  con  decreto  legislativo  n.  118  del  23.06.2011 sono  state  recate  disposizioni  in
materia di  armonizzazione  dei  sistemi  contabili  e  degli  schemi  di  bilancio delle  Regioni,  enti  locali  e
dei loro organismi;

Considerato che,  ai  sensi  del  principio  applicato  della  programmazione,  punto  9.2,  i  Comuni
deliberano  entro  il  31  dicembre  il  bilancio  di  previsione  per  l'anno  successivo  riguardante  le
previsione di entrata e di spesa relativamente almeno al  triennio successivo;

Considerato  che  il  nuovo  principio  di  programmazione  prevede,  tra  gli  strumenti  di
programmazione  dell'Ente,  il  Documento  Unico  di  Programmazione  denominato  DUP  il  quale  si
compone di una sezione strategica ed una sezione operativa;

Dato atto che il Dup sostituisce la relazione previsionale e programmatica;

Rilevato  che  l'approvazione  del  Dup  da  parte  del  Consiglio  Comunale  costituisce  il
presupposto per l'approvazione del bilancio di previsione 2017;

Considerato che  lo stesso è  stato predisposto in coerenza con le  norme  di  finanza pubblica al
momento vigenti;

VISTO  il  vigente  Regolamento  Comunale  di  Contabilità,  il  quale  dispone  che  il  Dup  viene
predisposto annualmente dalla Giunta Comunale entro il 30 giugno;

Visto il Decreto legislativo n. 267/2000;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Con voti favorevoli n. __ e contrari n. __, espressi con le modalità e le forme di legge

DELIBERA

1. di approvare l'allegato  Documento Unico di Programmazione per gli anni 2017- 2018-2019;

2. di  prendere  atto  che  tale  documento  ha  compito  programmatorio  e  di  indirizzo  dell'azione
amministrativa e gestionale;

3. di  depositare  il  predetto  documento  secondo  le  modalità  previste  dal  regolamento  di
contabilità ai fini della successiva approvazione da parte del Consiglio Comunale.

L'Assessore al Bilancio
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Giovanni Paolo Rossini 

.
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IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

VITONE MARISA

Letto, approvato e sottoscritto.

PANZERI SABINAF.TO F.TO

COLTURI  ISABELLA

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Costa Masnaga, lì _____________06/08/2016

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO

La presente deliberazione diviene esecutiva:

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ex art. 134 co. 3 d.lgs n. 267/2000.

immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 d.lgs n. 267/2000.

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il 06/08/2016 per

rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Viene contestualmente inviato l'elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta che la seguente è copia conforme all'originale in carta libera ad uso ammiinistrativo.

Costa Masnaga, lì _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE
VITONE MARISA

F.TO
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